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Verbale della riunione telematica tenutasi il giorno 9 maggio 2018  

. 

 

In data 10.05.2018 si tiene per via telematica la riunione del gruppo di studio Obesità Infantile. La 

riunione ha come fine promuovere l’avvio dello studio proposto dal collega Lino di Bonito sulla 

prevalenza dell’ipertensione nell’adolescente obeso secondo i criteri diagnostici del 2017.  

La riunione inizia alle ore 15.10. Sono presenti la Dott.ssa Massocco della segreteria SIEDP ed i colleghi 

Bernasconi, Casulla, Crino, Di Bonito, Di Sessa, Franco, Licenziati, Mozzillo, Prodam, Spreghini, 

Yannakou, Umano, Valerio, Wasniewska. 

Il Dott. Di Bonito informa che il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico del Centro 

promotore (università Vanvitelli, Prof. E Miraglia Del Giudice) e rapidamente illustra nuovamente 

premesse, scopi e metodiche previste dallo studio. 

Hanno aderito allo studio i seguenti centri: 

Elenco dei centri partecipanti allo studio  

Centro Direttore Città 

UO di Pediatria. Osp.  Prof. Emanuele 

Miraglia del Giudice 

Napoli 

Dipartimento di Scienze della Salute. Università del 

Piemonte orientale 

Prof. Umberto Dianzani Novara 

Centro Diabetologia Pediatrica - Ospedale Infantile 

Regina Margherita. SSD Endocrinologia Pediatrica Città 

della Salute e della Scienza di Torino 

Dott.ssa Ivana Rabbone Torino 

Dipartimento di scienze mediche traslazionali 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. 

Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia 

Pediatrica 

Prof.ssa Adriana 

Franzese 

Napoli 

Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale 

Ospedale Pediatrico Microcitemico "Antonio Cao" AO 

Brotzu Cagliari 

Prof. Sandro Loche Cagliari 

Pediatria ad indirizzo diabetologico e Malattie del 

Metabolismo. Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona 

Prof. Claudio Maffeis Verona 

Dipartimento pediatrico universitario ospedaliero. 

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 

Dott. Giuseppe Morino Roma 

UOSD Centro Obesità e patologie endocrine correlate. 

AORN Santobono-Pausilipon 

Dott.ssa Maria Rosaria 

Licenziati 

Napoli  

Dipartimento materno-infantile. Clinica pediatrica di 

Udine. Azienda sanitaria universitaria integrata  

Prof.ssa Paola Cogo Udine 

UO di Pediatria Ospedale Regina Apostolorum. Albano 

Laziale 

Dott. Petros Yiannakou Alllbbbano 

Laziale 

Struttura Complessa Universitaria, Clinica Pediatrica, Prof Egidio Barbi Trieste 
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Il Prof. Bernasconi segnala la volontà del Suo centro clinico a partecipare allo studio e si incarica di 

trasmettere la documentazione utile al CE locale che la inoltrerà per presa visione al CE del centro 

promotore. 

La Prof. Wasnieswa esprime la volontà che il centro di Messina partecipi allo studio.  

In replica alle domande dei colleghi Bernasconi, Wasniewska e Prodam il dott Di Bonito specifica che 

non sarà necessario annotare la fase del ciclo mestruale per le partecipanti adolescenti mentre è richiesto 

annotare la familiarità per ipertensione nel primo e secondo grado in due colonne del database distinte. 

Il Dott. Di Bonito sollecita i centri partecipanti ad iniziare in data 01.06.2018 l’arruolamento dei pazienti 

così da definire nei primi tre mesi (Giugno-Agosto) la numerosità campionaria attesa e i tempi utili per 

portare lo studio a conclusione. Segue un dibattito circa la necessità per i centri aderenti di inoltrare la 

documentazione prodotta dal CE del centro promotore al proprio Comitato Etico prima di poter avviare lo 

studio in loco.  

Su suggerimento del Prof Bernasconi e della Prof Wasniewska si conclude che si può iniziare la fase di 

screening dei pazienti che hanno le caratteristiche indicate dal protocollo facendo firmare loro un 

generico consenso pe r l’utilizzo dei dati personali e clinici per scopi di ricerca in maniera anonima nelle 

more dell’autorizzazione dei comitati locali.  

Circa la numerosità campionaria la Dott.ssa Prodam indica che nel database del loro centro su 2032 

pazienti annotati, 398 hanno un’età pari o superiore ai 13 anni ed 85 pazienti hanno le caratteristiche 

richieste dallo studio.  

Il Dott. Di Bonito ricorda anche che è utile la valutazione ecocardiografica ed holter pressorio delle 24 h 

per i pazienti arruolati ma limitatamente ai centri che possono effettuarle. 

Il Dott. di Bonito si rende disponibile per chiarimenti per quanti non hanno partecipato alla riunione 

odierna. 

Si concorda di inviare a tutti i partecipanti al gruppo la documentazione per il CE, il database, una sinossi 

della metodologia, nonché il protocollo. 

Eventuali nuove adesioni sono benvenute e possibili. Quanti volessero aderire in questa fase allo studio 

dovranno darne tempestiva comunicazione al coordinatore del gruppo, al Dott. Di Bonito e alla Dott. Di 

Sessa. 

La riunione si conclude alle ore 16.10.   

 

Il coordinatore Dott.ssa Melania Manco 

 

 


